Videoconferenza live

La Formazione direttamente dal tuo pc

IL TRUST NEL 2013: SVILUPPI E OPPORTUNITA’
Diretta: 22 Maggio 2013 - ore 15:00 – 18:00
Relatore: Dott. Ennio Vial

Lo scopo della videoconferenza in esame è evidenziare le svariate opportunità di utilizzo del Trust
alla luce dei diversi interventi posti in essere, negli ultimi anni, dal legislatore. Nel presente
intervento si inquadrerà, preliminarmente, l’istituto sia dal punto di vista civilistico sia dal punto di
vista fiscale. Particolare attenzione verrà poi dedicata ai possibili utilizzi che, come noto, sono
svariati e molteplici. Si evidenzieranno, infine, i rischi legati all’istituzione di un trust nell’ipotesi di
aggressioni già in corso. In tali ipotesi, infatti, i creditori potranno esperire l’azione revocatoria ed il
Fisco potrebbe sostenere che sussista il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte. Quest’ultimo reato coinvolge, peraltro, anche i professionisti.
Argomenti
Programma
PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
o La convenzione de l’Aja ed il Trust nell’ordinamento italiano;
o Le figure del Trust:
 il Disponente;
 il Trustee;
 i Beneficiari;
 il Guardiano.
o Le clausole tipiche dell’atto di Trust.
PROFILI FISCALI
o L’inquadramento fiscale del Trust;
o La residenza del Trust;
o Trust Trasparenti e Trust opachi;
o La tassazione del Trust:
 la disposizione dei beni in Trust;

o

 la vita del Trust;
 l’assegnazione dei frutti ai beneficiari.
Il Trust internazionale: cenni.

I RISCHI DEL TRUST
o L’azione revocatoria;
o La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
CASI PRATICI DI UTILIZZO DEL TRUST
o Il trust per la protezione del patrimonio;
o Il trust per la protezione dalle aggressioni contro i discendenti;
o Il trust per il passaggio generazionale;
o Il trust per la gestione di partecipazioni: vantaggi fiscali;
o Il trust per ripartire dopo un crack;
o Il trust per le opere d’arte;
o Il trust per la gestione del compendio immobiliare;
o Il trust per la gestione della liquidità;
o Il trust a favore di disabile;
o Il trust commerciale;
o Il trust prefallimentare;
o Il trust di garanzia;
o Il trust di scopo;
o Il trust in ipotesi di separazione/divorzio;
o Il trust e le operazioni straordinarie;
o Il trust per evitare le società di comodo;
o Il trust per evitare il regime dei beni sociali utilizzati dai soci;
o Il trust per evitare le patrimoniali estere;
o Il trust internazionale per evitare il Modulo RW.
LA RECENTE GIURISPRUDENZA

Programma:
14.30 – 15.00 Collegamento
15.00 – 17.30 Relazione
17.30 – 18.00 Risposte quesiti
Evento Accreditato:
Consente di maturare n. 3 crediti formativi
Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione
Non accreditato per i Consulenti del lavoro
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22.05.2013 e potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito
internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al n. di fax
035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario di € 65,00 + 21% Iva intestato a:
A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:
IBAN – IT 87 H 05428 52960 000000033179
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 3 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al
nr. 035.62.22.226 o via e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it. In caso contrario verrà trattenuta o
richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente il materiale didattico.

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 65,00 + Iva 21%
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